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SCI CIASPOLE

SAN

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
PROGRAMMA :

irano 9,30 /10 comprese soste durante il viaggo,
incontro con la guida e partenza ad ore 11.00 con il famoso Trenino Rosso del Bernina che porta a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio
mozzafiato, attraversando 196 ponti e 55 tunnel su pendenze del 70 per mille sino ad un'altitudine di 2253 m s.l.m cosa unica in Europa.
Passerà davanti alla potrà vedere la romantica e foreste della e imperie
gole con torrenti selvaggi fino a vedere la neve e il ghiacciaio del Bernina. Le linee dell'Albula e del Bernina sono state inserite nell'elenco
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel luglio 2008. Arrivo a alle 13.00 circa. Pranzo in ristorante a St.Moritz.
(Buffet d`insalate miste e una zuppa al buffet -Piatto del giorno-Buffet di dessert e dolci con crostate, macedonia fresca - Inclusa 1 acqua di
fonte, caffè o thè )
Dopo pranzo : Visita della famosa cittadina svizzera situata nell'Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. è una delle località
turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.
Al termine della visita rientro con il pullman al luogo di provenienza .
Portare carta di identità oppure passaporto

La quota include : Viaggio in pullman turismo - tragitto col trenino - pranzo come da menù - visita con guida a St.Moritz

obbligatoria entro presso la sede Sat o telefonare a Andrea 336 466876

Basilica della Madonna di Tirano Poschiavo,l,si Valle dell'Albula

St.Moritz

St.Moritz

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (da 40 a 50 persone)

gran

PRENOTAZIONE : lunedì 28 settembre

Partenza da Borgo stazione autocorriere alle 5,30 con pullman 53 posti

€ 115,00 soci € 120,00 non soci da versare entro lunedì 5 ottobre

. Arrivo a T
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